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COMUNICATO STAMPA 

  
 

NOTORIOUS PICTURES: COSTITUITA LA NOTORIOUS 

PICTURES SPAIN S.L. 

 

 

Milano, 18 Ottobre 2021 

 

Notorious Pictures, società̀ quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) 

attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) e nella gestione di sale 

cinematografiche, attraverso la controllata al 100% NOTORIOUS CINEMAS, facendo seguito a quanto 

comunicato in data 23 settembre 2021, rende noto che è stata costituita in data odierna, con atto 

notarile avanti al Notaio di Madrid Enrique Javier de Bernardo Martinez-Piñeiro, Notorious Pictures Spain 

S.L., società con sede in Madrid, capitale sociale versato di euro 10.000, interamente detenuto dalla 

controllante Notorious Pictures S.p.A., con nomina di Guglielmo Marchetti quale amministratore unico. 

 

Come già comunicato in precedenza l’iniziativa, che è stata preparata anche tramite il progressivo 

acquisto da parte di Notorious Pictures S.p.A. di diritti di distribuzione per il mercato spagnolo di 

importanti opere filmiche, punta a ripercorrere il percorso di sviluppo che la società ha implementato con 

successo a partire dal 2013 nel mercato italiano. La società neocosituita, distribuirà sul territorio 

spagnolo, sulla base di un rapporto di pura distribuzione, i diritti filmici di Notorious Pictures S.p.A.. 

 

L’allargamento dell’attività ad altri paesi europei consentirà al Gruppo di incrementare la dimensione del 

proprio business e di rafforzare la propria capacità di acquisto nei confronti dei principali produttori 

indipendenti internazionali. 

 

La prima uscita nel mercato spagnolo del film “The Dry” è prevista già per il prossimo mese di novembre. 

 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito. 

 

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell'acquisizione e commercializzazione di Diritti di 

Opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media) e nella 

gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. Nel 2020 la Società, sulla base dei dati 

finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 13,4 milioni, un Ebitda 

margin del 37,5% e una perdita netta di Euro 2,1 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017. 
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Per ulteriori informazioni:  

Notorious Pictures S.p.A.  

Guglielmo Marchetti – IR Manager 

Via della Signora 2/a – Milano 

Tel +39 -02 36588810 

E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it  

Banca Finnat S.p.A. (Nomad)  

Angelo De Marco 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma Tel +39 06 69933215 

E mail: a.demarco@finnat.it  

Banca Finnat S.p.A. (Specialist)  

Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma Tel +39 06 69933446 

E mail: l.scimia@finnat.it  

 


